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+22,6%
Le startup e Pmi del 
settore ICT ad aprile 
2022 su marzo 2021

+804mila
Gli occupati a 
marzo 2022 su 
base annua
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-0,2%
Il Pil nel I trimestre 

2022 rispetto al 
trimestre 

precedente

Occupazione record a marzo, sfiora il 60%

Prosegue il recupero dei livelli occupazionali sui valori pre-covid a marzo, quando il numero di

occupati torna sopra la soglia psicologica di 23milioni. Ma come segno del forte clima di

incertezza, rispetto a marzo 2021, la crescita di 804mila occupati è trainata dai contratti a

termine (+430mila), che raggiungono i 3 milioni 150 mila, il valore più alto registrato dall’Istat

dal 1977. Il tasso di occupazione tocca il 59,9% (record dall’inizio delle serie storiche del 2004),

quello di disoccupazione scende all’8,3% (sui livelli del 2010), complici le dinamiche

demografiche, e anche il tasso di inattività, al 34,5%, si attesta ai livelli pre-pandemici.

Il Sole 24 Ore, 3 maggio 2022

Pmi: nel settore Ict crescono ancora, +22,6% in 1 anno

Le Startup e Pmi innovative del settore Ict continuano a crescere, malgrado la crisi sanitaria,

l'incertezza economica legata alla guerra in Ucraina e la sospensione delle registrazioni

telematiche: sono 8.169 aziende a inizio aprile 2022 (+22,6% rispetto a inizio marzo 2021) di cui

797 Pmi e 7372 Startup. La concentrazione maggiore resta al Nord, con il 29,7% in Lombardia,

che ospita oltre un quarto di tutte le startup innovative italiane ed è la prima per densità di

startup e Pmi Ict. Sono i dati che emergono dal terzo report di monitoraggio dedicato ai trend

demografici del settore elaborato da Anitec-Assinform e InfoCamere.

ANSA, 3 maggio 2022

Il Pil frena: -0,2% nel I° trimestre. Inflazione rallentata ad aprile

Frena il Pil dopo un anno di crescita: nel primo trimestre 2022 segna -0,2%, un valore che

comunque è migliore della stima del Def (-0,5%). Il dato si accompagna con la stima

preliminare dell’inflazione ad aprile, che pur essendo sempre in netta crescita, +6,2%

tendenziale, mostra un primo rallentamento dal 6,5% di marzo. La fotografia che arriva dall’Istat

è quindi di un’economia che – pur segnando ancora +5,8% in termini tendenziali rispetto al

2021 – flette dopo quattro trimestri di incremento – ed è il fanalino di coda delle principali

economie europee. Per ora resta sotto dello 0,4% rispetto ai livelli pre-Covid

Il Sole 24 Ore, 30 aprile 2022

Speaker della settimana

CARLO BONOMI, Presidente Confindustria

«Il metodo più rapido e concreto per aiutare i lavoratori a reggere il mostro delle bollette di luce e gas è il taglio 

strutturale contributivo al cuneo fiscale che Confindustria propone da mesi, concentrato per 2/3 a favore dei 

lavoratori. Duecento euro una tantum di fronte ai 1.223 proposti da noi, cioè un mese di salario in più per tutta la 

vita lavorativa. Tutti parlano di equità sociale e se qualcuno ha una proposta migliorativa rispetto al taglio del 

cuneo fiscale proposta da Confindustria, siamo pronti ad accettarla. Ma finora non l’abbiamo vista.» 

4 maggio 2022 
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FOCUS LOCALE

Aziende veronesi, le donne ai vertici aumentano ma sono solo il 25%

2
L’Arena, 30 Aprile 2022

Nella provincia di Verona i vertici della piramide

occupazionale sono occupati quasi esclusivamente

da uomini: lo scorso anno nei ruoli dirigenziali sono

state assunte appena 100 donne a fronte di 295

uomini. Praticamente un quarto. Andava meglio in

passato?

Nel 2008 erano state 115 e 450 gli uomini. Insomma,

il divario era ben più alto e percentualmente le

donne erano meno. Tuttavia non sono bastati 13

anni per colmare un gap che lascia perplessi, se si

pensa che nelle professioni intellettuali le donne

sono 12.280 e gli uomini 4.540, in linea con i risultati

di laurea e istruzione superiore, che premiano per

merito le dottoresse e le diplomate.

Donne? Non pervenute | Guardando con la lente

d'ingrandimento i vertici della piramide, si vedono

posizioni nelle quali lo scorso anno non è entrata

nemmeno una dirigente: i direttori finanziari

amministrativi (ce ne sono venti di nuovi, tutti

maschi), i direttori degli approvvigionamenti

(identico rapporto), mentre cinque donne sono

diventate direttori d'industria a fronte di 20 uomini.

Questo mismatch si spiega osservando la

suddivisione per tipologia contrattuale che, anche

nel 2021, penalizza le donne: ad avere in tasca

contratti a tempo indeterminato, che consentono di

fare carriera, sono per la stragrande maggioranza gli

uomini.

Il posto «sicuro» | Alla vigilia del primo maggio,

grazie ai dati di Veneto Lavoro è possibile disegnare

la «Geografia» dell'occupazione a livello regionale e

provinciale, prendendo in esame i dati relativi al

2021. A Verona, dove pure emerge un saldo

occupazionale positivo di +8.880, su 183.310 nuove

assunzioni, 102.295 hanno riguardato lavoratori e

81.310 lavoratrici. Come si diceva, però, le posizioni

«sicure» le hanno conquistate per lo più gli uomini

(12.610) e in misura decisamente minore (9.310) le

colleghe. Le quali sembrano "condannate" a

contratti a scadenza, vuoi per quel paradigma

sociale che più degli uomini le vede costrette a

doversi sacrificare per conciliare la famiglia con il

lavoro, vuoi perché nei ruoli dove più sono ricercate,

è quello il tipo di contratto più frequente. Ecco

allora il dato: per le donne i contratti a tempo

xxxxxxxx

determinato sono stati sei volte più di quelli

indeterminati, 54.835. Gli uomini stanno davanti

anche nell'apprendistato (5.180, a fronte di 3.540 al

femminile) mentre nel lavoro somministrato, quello

tramite agenzie, c'è una sostanziale parità (13.620

donne e 13.250 maschi). Sempre scandagliando le

tabelle che vengono messe a disposizione nel

portale di Veneto Lavoro, è possibile capire quali

sono i mestieri che vengono più offerti nel post

pandemia e la loro divisione per genere. Le donne

vengono richieste soprattutto nei servizi, dove sono

predominanti: 65.150 a fronte di 56.195 uomini. Ma è

interessante anche notare come in agricoltura i

maschi abbiano registrato un saldo di assunzioni

negativo (-520) che diventa invece positivo nel caso

delle femmine (+70).

Guardando poi a singoli mestieri, è evidente come

un retaggio storico e culturale, risultato di

consuetudini ma anche di stereotipi, sia ben

radicato nel territorio: dietro alle casse di negozi e

supermercati sono entrate 7.105 lavoratrici e "solo"

2.545 colleghi maschi. Le donne incarnano ancora

tenacemente il ruolo della maestra delle elementari

(3.175 a fronte di 485 maestri), dell'addetta alle

pulizie (2.935 mentre i maschi sono poco più di

700), dell'impiegata negli uffici (4mila, quattro volte

più dei colleghi). D'altra parte restano ad

appannaggio degli uomini mestieri come il

facchinaggio (3.720 contro 1.680 donne),

magazziniere (3.600 a fronte di 2mila donne). E

resta ancora maschile - e i format televisivi hanno le

loro responsabilità - il lavoro di cuoco: 3.375 nuovi

chef nella provincia a fronte di 680 colleghe. .



FOCUS DELLA SETTIMANA

Fatti&Dati,  Centro Studi Confindustria Verona – ottobre 2021
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Brief, Cassa Depositi e Prestiti – 26 aprile 2022

La crisi dei semiconduttori: cosa succede? 

Quali sono le cause per cui la filiera dei

semiconduttori è in crisi? Qual è il ruolo delle grandi

potenze economiche nelle varie fasi del processo

produttivo, e perché ogni grande produttore dipende

dagli altri? Quali azioni di policy hanno adottato i

governi per aumentare la propria autonomia nel

mercato globale, e qual è il ruolo dell’Italia?

Di seguito si riportano i key message dello studio

BRIEF di CDP.

• La domanda globale di semiconduttori è in forte

crescita (+26% nel 2021), ma non è accompagnata

da un incremento tempestivo dell’offerta, con

conseguenze su tempi di consegna e aumenti nei

prezzi

• L’eccesso di domanda è spiegato da tre fattori

strutturali: l’accelerazione del 5G; il processo di

elettrificazione delle auto, la diffusione

dell’Internet delle Cose

• Ci sono, inoltre, fattori congiunturali: (i) l’aumento

di domanda di tecnologia registrato con la

pandemia e (ii) l’errore di valutazione dell’industria

tech che ha giudicato gli eccessi di domanda

temporanei e gestibili tramite scorte. A questi

fattori si è aggiunto il conflitto russo-ucraino, che

tramite diversi canali minaccia le catene di

fornitura

• La filiera produttiva è caratterizzata da

specializzazione, concentrazione e forte

interdipendenza tra i Paesi produttori. Questa

struttura può determinare significative criticità in

caso di tensioni commerciali e geopolitiche.

• L’Europa rappresenta il 20% del fabbisogno

mondiale di semiconduttori, ma realizza solo il

10% della produzione, con una dipendenza

elevata da forniture estere

• In Italia il settore conta circa 1.900 imprese, ma è

molto concentrato: le 17 imprese con produzione

sopra i 50 milioni di euro valgono oltre il 50% del

mercato nazionale. Le regioni a più alta

specializzazione, misurata dal rapporto

xxxxxxxxxxxx

percentuale dell’occupazione del microsettore

sull’occupazione manifatturiera regionale, sono la

Sicilia, l’Abruzzo e la Lombardia. Tra le province

spicca Catania, seguita da L’Aquila e Monza-

Brianza.

Specializzazione regionale nella produzione di microchip,

2019 (occupazione del settore microelettronica su totale

occupati del manifatturiero per regione, %)

• Le grandi economie, tra cui Stati Uniti e Cina, si

sono già attivate per supportare la filiera. L’UE ha

adottato lo European Chips Act, pacchetto che

ambisce a raddoppiare la capacità produttiva

dell’Unione.

• Il Governo italiano è intervenuto tramite il PNRR,

in cui le misure a potenziale beneficio del settore

valgono fino a 1,1 miliardi di euro, e attraverso un

fondo istituito presso il MISE, con una dotazione

di 150 milioni per il 2022 e 500 milioni all’anno dal

2023 al 2030.

• Vista la strategicità del settore e la connessione

con altri comparti produttivi, maggiore autonomia

da forniture esterne ed espansione della capacità

produttiva costituiscono un fattore abilitante per

la crescita di lungo periodo di tutto il Paese.
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LA RUBRICA DELL’ECONOMIA SOSTENIBILE

Di Marcello Minenna - Direttore Generale dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli-

Il Sole 24 Ore, 1 maggio 2022

Lo stop improvviso dei green bond

Venti di guerra in Ucraina, l’elevata inflazione di

energia e materie prime ed aspettative di forte

crescita dei tassi di interesse a livello globale stanno

cominciando ad avere effetti negativi anche sugli

investimenti verdi.

Si tratta di un mix di fattori tossici che ha avuto un

impatto sull’emissione di debito sostenibile: -35%

rispetto al quarto trimestre 2021 e -10% rispetto ad

un anno prima, un calo mai registrato in precedenza.

Dopo dieci anni di crescita ininterrotta, infatti, negli

ultimi trimestri il rialzo parabolico delle emissioni

suggeriva l’avvio di una bolla speculativa.

A subire maggiormente lo stop improvviso (-60%

nell’ultimo trimestre) sono stati i prodotti

dall’ingegneria finanziaria più sofisticata, i prestiti e le

emissioni obbligazionarie sustainability linked, che

avevano conosciuto un boom incredibile durante la

crescita febbrile del mercato.

Il calo è però evidente anche sui prodotti plain

vanilla, come i green bonds/loans classici strutturati

intorno ad uno standard globale di certificazione (-

40%).

Tiene invece il mercato dei social bonds, obbligazioni

destinate a finanziare le Casse Integrazioni Guadagni

e schemi di protezione dell’occupazione: nel 2020

XXX

l’Unione Europea (UE) era stata l’apripista

nell’emissione e management di 100 miliardi di €

di social bonds a rischi condivisi grazie al progetto

SURE (temporary Support to mitigate Unemployment

Risks in an Emergency).

I segnali d’allarme comunque c’erano: i principali

indici azionari/obbligazionari del settore avevano

virato al ribasso già da aprile 2021, quando la forza

della ripresa economica globale aveva delineato il

progressivo arresto del ciclo di espansione monetaria

delle banche centrali.

Anche per le obbligazioni sostenibili vale la “legge di

gravità” dei tassi di interesse: se i rendimenti delle

future emissioni saranno più alti, allora i prezzi degli

strumenti finanziari quotati accuseranno il colpo. Il

debito verde è più esposto rispetto

ai bonds convenzionali, a causa dei bassissimi

rendimenti (5-10 punti base in media meno delle

obbligazioni standard) e delle scadenze lunghe a cui

è stato collocato nell’ultimo anno di grande euforia.

Nell’ultimo trimestre dunque gli emittenti sono stati

costretti a strutturare la propria strategia

di funding prevedendo rendimenti ben più alti e

questo ha contribuito a ridurre l’offerta complessiva

di debito sostenibile.

Inoltre, nei prodotti più strutturati complessità,

opacità ed indeterminatezza nella struttura finanziaria

del prodotto non consentono una chiara valutazione

dei rischi, che potrebbero risultare amplificati in

situazioni di stress finanziario come in questo

periodo. Il deflusso di capitali è evidente anche nel

settore azionario e dei fondi di investimento

specializzati in ESG: con soli 75 miliardi di $ in

ingresso, il primo trimestre 2022 registra il peggiore

risultato dal 2018, in discesa del 55% dai massimi di

inizio 2021. Il risultato deludente si spiega con la

crescente esposizione dei fondi ESG sui titoli

tecnologici, che hanno scontato un ribasso peggiore

rispetto al resto del mercato negli ultimi mesi e con

lo shift della porzione di flussi finanziari più volatile

verso i titoli energetici sostenuti dai prezzi record.

Sono i prodromi dello scoppio della bolla sul debito

sostenibile? Certo le prospettive, estremamente

favorevoli fino a qualche mese fa, hanno subìto un

inedito ridimensionamento.



CLASSIFICA VERONA

CLASSIFICA ITALIA

2° Interporto Europeo (2020) | 1° Interporto Italiano (2020)

2° Città italiana per presenza di multinazionali

88 Multinazionali presenti

5° Provincia italiana per numero di presenze turistiche (CCIAA

Verona, 2019)

9° Provincia italiana per V.A prodotto, 1° in Veneto (AIDA, dati 2019)

6° Provincia italiana per valore della produzione, 1° in Veneto (2019)

65 Marchi noti a livello nazionale e internazionale

5° Provincia italiana per interscambio manif. (Istat 2020)

1° Provincia Veneta per prodotti di qualità (2018, Regione del

Veneto)

3° Provincia Veneta per marchi e brevetti registrati (2020, UIBM)

2° Provincia veneta per n° di start up innovative (2020, Registro

Imprese)

9° provincia italiana, 2° in veneto per n° di imprese che hanno

investito in tecnologie digitali nel 2018 (censimento imprese 2019)

2° Provincia Veneta per produzione di energia da fonti rinnovabili

(2018, Regione del Veneto)

9° Provincia italiana, 2° in Veneto per n° di imprese eco-investitrici

(GreenItaly 2020)

8° Provincia Italiana, 1° in Veneto per n° di contratti di green jobs

2019 (GreenItaly 2019)

1° Università d’Italia nelle lauree scientifiche magistrali (2019,

Education Around)

82° Università tra i 790 migliori atenei nel mondo fondati da meno

di 50 anni

8° provincia italiana per qualità della vita (ranking indagine Qualità

della Vita Il Sole24 Ore, 2021)

2° Provincia Veneta per numero di passeggeri del trasporto

pubblico locale per abitante (2018, Regione del Veneto)

5° Provincia italiana per export di cultura (CCIAA Verona, 2021)

12° Provincia italiana fra i siti Unesco più instagrammati (Design Bundles)

KPI TERRITORIALI E NAZIONALI
Verona Veneto Italia

2° Paese manifatturiero dell’UE (2019)

2° Paese nel mondo per competitività dei settori produttivi 

(Ansa 2018)

1° Paese dell’UE per economia circolare (GreenItaly 2020)

1° Paese dell’UE per % di riciclo sul totale dei rifiuti (GreenItaly

2020)

2° Paese dell’UE per uso efficiente di risorse nei processi 

produttivi (GreenItaly 2020)

9° Paese per export nel mondo (WTO 2019)

4° Paese dell’Ue per Surplus commerciale (2020)

15° Paese per reputazione (Country RepTrack, Forbes 2019)

52° Paese per corruzione (CPI 2020, Transparency

International)

30° classifica 50 best country for business (forbes-2018)

30° posto classifica global competitiveness index (wef) 2019 

28° posto classifica global innovation index (2020)

Le previsioni del CSC per l’Italia
(Variazioni %)
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2021 2022 2023

PIL 6,6 1,9 1,6

Esportazioni di beni e servizi 13,3 2,8 4,2

Tasso di disoccupazione1 9,5 9,1 8,8

Prezzi al consumo 1,9 6,1 2,0

Indebitamento della PA2 7,2 4,9 3,1

Debito della PA2 150,4 147,5 144,8

1 valori percentuali; 2 in percentuale del PIL

PIL

PRODUZIONE

INDUSTRIALE

EXPORT

IMPORT

Verona Veneto Italia

n.a -8,9%
(2020)

+6,5%
(2021)

+10%
(IV Trim 21/IV Trim 20)

+18%
(III Trim 2021/III Trim 2020)

24,5%
(Marzo 2022)

+18,7%
(III Trim 2021/III Trim 2020)

+27,8%
(III Trim 2021/III Trim 2020)

+22,6%
(Gennaio 2022/Gennaio 2021)

+44,5%
(Gennaio 2022/Gennaio 2021)

OCCUPAZIONE (15-64 anni)

DISOCCUPAZIONE (15 anni e oltre)

DISOCCUPAZIONE

GIOVANILE (15-24 anni)

66,6%
(2021)

4,7%
(2021)

20,6%
(2021)

65,7%
(2021)

5,3%
(2021)

18,2%
(2021)

59,9%
(Marzo 2022)

8,3%
(Marzo 2022)

+26,3%
(III Trim 2021/III Trim 2020)

58,2%
(2021)

9,5%
(2021)

29,5%
(2021)

+11,5%
(IV Trim 2021/IV Trim 20)

+3,3%
(Febbraio 2022/Febbraio 2021)


